
COMUNE DI TERNO D'ISOLA
PROVINCIA DI BERGAMO

                                                                                                                                        COPIA

Registro n. 4

  DECRETO SINDACALE

N. 4 DEL 24-05-2018

Oggetto: DECRETO DI NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE
DEI DATI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679.

Il sottoscritto Avv. Corrado Centurelli,  Sindaco del Comune di Terno d'Isola

in qualità di Titolare del trattamento dei dati

NOMINA

Luigi Mangili

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

ai sensi e per gli effetti degli articoli da 37 a 39, del RE 679/2016, al quale vengono affidati i
seguenti compiti:
supportare il Titolare nell’attuazione delle misure di sicurezza e protezione dei dati1.
trattati;
supportare il titolare ed i responsabili nell’implementare ed organizzare un sistema2.
complessivo di trattamento dei dati che risponda alle prescrizioni del RUE 679/2016;
verificare periodicamente l’adeguatezza delle misure di sicurezza adottate in relazione ai3.
trattamenti di propria competenza, valutando il livello di rischio inerenti la gestione dei
dati e la necessità di adottare regole di sicurezza più adeguate condividendo le strategie
con il Titolare e il Responsabile per la Protezione dei Dati;
assicurare che la “documentazione” inerente la gestione ed il trattamento dei dati sia4.
aggiornata adeguatamente
interagire con i soggetti incaricati di eventuali verifiche, controlli o ispezioni, evadendo5.
tempestivamente le richieste di informazioni da parte dell’Autorità Garante e dando
immediata esecuzione alle eventuali indicazioni che pervengano dalla medesima
Autorità;



qualora ricorra la circostanza, attuare gli obblighi di informazione e di acquisizione del6.
consenso verificando scrupolosamente le singole fattispecie in modo da garantire la
regolare esecuzione delle procedure previste dagli articoli di legge che regolamentano tali
obblighi;
rispondere e cooperare con le richieste dell’autorità Garante per la protezione dei dati;7.
monitorare che accessi illeciti ai dati o la perdita dei dati siano comunicati all’autorità8.
Garante per la protezione dei dati
Accountability: Dare evidenza delle attività che incidono sulla protezione dei dati9.
personali attraverso un monitoraggio complessivo dell’organizzazione dei processi e
delle misure tecnologiche.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to AVV.CORRADOCENTURELLI
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___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Del suesteso decreto sindacale viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi decorrenti dal giorno successivo alla data odierna.

Lì  25-05-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI
F.to Pierluigi Pasquini

___________________________________________________________________________
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